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Scrive alla redazione, Giovanni Ardizzone, menfitano all'estero Presidente del Com.It.Es. di Norimberga. Ardizzone si rivolge ai tre candidati a Sindaco
di Menfi, chiedendo che per tutti i menfitani all'estero, che hanno un'abitazione nel comune belicino, si tenga conto del fattore di utilizzo temporale
nel pagamento della TARSU e dell'acqua.
lettera aperta ai candidati alle prossime elezioni amministrative

Nel prendere atto della vostra candidatura a sindaco o a consigliere comunale del nostro paese alle prossime elezioni amministrative, facendomi
portavoce del non indifferente numero di menfitani residenti, come il sottoscritto, all’estero, sarei interessato a conoscere il vostro punto di vista in
merito al pagamento della TARSU e del servizio idrico erogato alle abitazioni dei concittadini iscritti all'AIRE di questo Comune.
Per quanto riguarda l’IMU abbiamo apprezzato molto il trattamento di parità riservatoci dall’attuale amministrazione uscente che ha considerato le
nostre abitazioni allo stesso modo dei cittadini residenti in loco, decisione che oltre a rappresentare un elemento di rispetto della nostra storia di
emigrati, ha manifestato anche una lungimiranza di vedute negli interessi del territorio medesimo considerando il nostro attivo contributo alla
conservazione e la maggiore valorizzazione di questo patrimonio.
Per quanto ottiene invece la Tarsu ci sia consentito di ritenere che, in considerazione dell’utilizzo molto parziale delle nostre abitazioni, sia giusto
tener conto, nella ripartizione degli oneri, del fattore temporale relativo all’utilizzo di tale servizio, fattore che mediamente può essere considerato, in
generale, in un lasso di tempo non superiore alle sei settimane all’anno.
Pertanto riteniamo giusto ripartire gli oneri tenendo conto del suddetto fattore di utilizzo temporale non solo per la TARSU, ma anche per il servizio
idrico, e non secondo il criterio attualmente adottato.
Confidando in una vostra risposta mediante questa agenzia di stampa e/o le vostre pagine web e pregandovi di darne la massima diffusione nei vostri
programmi elettorali, auguro a tutti i candidati i migliori successi elettorali ed invio i miei più cordiali saluti.

Commenti
L'invio dei commenti avverrà esclusivamente attraverso l'utilizzo di Facebook. La pubblicazione di un commento su facebook comporterà anche la pubblicazione dello stesso nel sito. Se
l'utente non vuole che ciò che si verifichi occorrerà eliminare il flag nella barra "Pubblica su facebook". Inviando questo commento dichiari di aver preso visione e di accettare i termini e
condizioni di utilizzo (http://belicenews.it/informazioni-legali-e-condizioni-di-utilizzo) di questo sito. La redazione è esonerata da ogni responsabilità.
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